
Ecologico International Film Festival

Festival del Cinema sul rapporto dell'uomo con l'ambiente e la società.



Nardò (LE), dal 18 al 24 agosto 2013
Da quest'anno l'Ecologico International Film Festival introduce tre importanti novità:



1. due nuove categorie di concorso; 

2. un  minor  impatto  ambientale  del  Festival,  grazie  alla  possibilità  di  effettuare  l'iscrizione  e l'invio dei materiali attraverso il
web con "Memopal"; 

3. il TaurusAward, il nuovo trofeo realizzato dallo scultore Alessandro Kokocinski. 





Le Sezioni del concorso sono 3: 



International Film Competition

possono  partecipare  i  film,  di  ogni  genere,  che  trattino  in  termini  di  attualità  il  rapporto  tra  le comunità sociali e tra queste
con l'ambiente; che tutelino e promuovano i diritti umani, la democrazia pluralista e lo stato di diritto; che favoriscano la
presa di coscienza e la valorizzazione della identità e della  diversità  culturale  nel  mondo,  della  convivenza  tra    diversi  popoli, 
religioni  ed  etnie;  che indichino soluzioni comuni ai problemi delle società contemporanee.



DebutItalian Movies

possono  partecipare i  film  usciti in  Italia  nell'anno  2012,  che  siano  prime  o  seconde  opere  prime  di registi italiani, 
particolarmente impegnate su temi di attualità sociale. 



Taranta Movies

possono  partecipare i  film  che  documentano le  tradizioni  della cultura  popolare  salentina  nelle  sue diverse espressioni. 



I formati ammessi sono 3: 

Cortometraggio (max. 15 minuti) 

Mediometraggio (tra i 16 e i 50 minuti) 

Lungometraggio (oltre i 51 minuti) 



I premi sono 6: 

"TaurusAward" per il miglior lungometraggio 

"TaurusAward" per il miglior mediometraggio 

"TaurusAward" per il miglior cortometraggio 

EFFETTONOTTEonline

/news Realizzata con Joomla! Generata: 14 April, 2020, 21:26




"TaurusAward" per il miglior Debut Italian Movie 

"TaurusAward" per il miglior film sulle tradizioni della cultura salentina 

"MerKhamisAward" per il miglior film selezionato dalla critica 



L'iscrizione  è  gratuita. La  scheda  d'iscrizione  e  il  regolamento  sono  scaricabili  dal  sito  internet: 

www.eiff.it o www.ecologicofilmfestival.it 



Il termine delle iscrizioni è il 10 maggio 2013. Il Festival si svolgerà a Nardò (Lecce) dal 18 al 24 agosto 2013, il programma
può essere consultato sul sito: www.eiff.it 



Per informazioni: 

staff@ecologicofilmfestival.it
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